CALENDARIO

L E Z I O N I “CORSO Anno 2019-2020”

(Tutte le lezioni si terranno presso l’Alveare del Grappa in via Covolo 130, Pieve del
Grappa TV. E-mail: apicoltori.morosin@libero.it cell. 3497326018)
Novembre 2019 sabato 09 dalle ore 14.00–alle ore 18.00 Alveare del Grappa
- Presentazione del progetto europeo EurBeST Studio Pilota (AGRI-2017-0346)
finanziato dal Direttorato Agricoltura della Commissione Europea per la “Rivisitazione
della filiera apistica e dei programmi di selezione per la resistenza alla Varroa”.
Coordinamento Italiano rappresentato dalla dott.ssa Cecilia Costa CREA-AA e dal Dr.
Raffaele Dall’Olio (BeeSources).
-Visita delle 20 famiglie in sperimentazione e prova ZAV infestazione
varroa (tempo permettendo)
- Presentazione del progetto da parte della coordinatrice italiana
dott.ssa Cecilia Costa CREA-AA.
1° Lezione Registro
Novembre 2019 sabato 16 dalle ore 14.00–alle ore 18.00 Alveare del Grappa
 ANALISI DELLE PROBLEMATICHE E DIFFICOLTÀ incontrate
nell’allevamento dei nuclei in questa stagione.
 Primo contatto con le api per capirle e conoscerle (lezione pratica)
 Invernamento (prima parte) degli alveari e lotta invernale alla varroa (lezione
pratica - teorica).
 Valutazione scorte, n°api, varroa residua, salute delle famiglie, (lezione pratica)
 PREVENZIONE PUNTURE e PIANO DI SICUREZZA IN APIARIO con
l’intervento degli operatori del 118 di Pieve del Grappa.
2° Lezione Registro

Febbraio2020, sabato 1 dalle ore 14.00 – alle ore 18.00 Alveare del Grappa
-Svernamento (prima parte), lezione pratica dentro l’apiario coperto.
-lo sviluppo della famiglia nella fase di svernamento. (lezione teorica in aula didattica)
-le Malattie dell’alveare. (lezione teorica in aula didattica)
-Svernamento e nutrizione di soccorso, lezione pratica dentro l’apiario coperto.
-Lo sviluppo delle famiglie e dei nuclei (lezione teorica in aula didattica).
-Come intervenire su famiglie orfane o nuclei debilitati.
-Lo stato di salute e malattie in questa fase delicata di ripresa primaverile (lezione
teorica in aula didattica).
-Studio della sperimentazione di n°20famiglie tolleranti la varroa con il progetto
Europeo EurBeST

n°10 regine sorelle EurBeST di ligustica in selezione a confronto con n°10 Regine
sorelle ligustiche autoctone. Progetto che coinvolge 5 stati europei, tra cui l’Italia.

3° Lezione Registro
Marzo 2020, sabato 07 dalle ore 14.00 – alle ore 18.00 Alveare del Grappa
-Svernamento e preparazione telaini con fogli cerei e per favi naturali per alveari “Top
Grap”, lezione pratica dentro l’apiario coperto.
-La sciamatura importanza, come evitarla, come anticiparla, come rimediare se
succede (lezione teorica - pratica)
-I prodotti dell’alveare, prima parte (lezione teorica in aula didattica)
-Svernamento, nutrizione di soccorso, introduzione stecche per favo naturale su
alveari “top grap”, lezione pratica dentro l’apiario coperto.
-Preparazione del cassone produzione celle reali e pappa reale
-I prodotti e i servizi agricoli, ambientali e sociali dell’alveare (lezione teorica)
-Controllo famiglie tolleranti la varroa con il progetto Europeo EurBeST

Istinto di autopulizia della varroa

4° Lezione Registro
Aprile 2020, sabato 04 dalle ore 14.00 – alle ore 18.00 Alveare del Grappa
-Il telaino indicatore naturale “metodo Campero” per accompagnare gli alveari allo
sviluppo controllando le sciamature e producendo fuchi per intrappolare la varroa.
-Come utilizzare le celle reali aperte e quelle mature per il cambio regina e formazione
di nuovi nuclei.
-Preparazione alla produzione di miele di tarassaco e ciliegio.

-Individuazione delle famiglie tolleranti la varroa con il progetto Europeo EurBeST e
allevamento di celle reali delle migliori madri di sottospecie ligustica risultate tolleranti
alla varroa.

Riproduzione e allevamento di celle reali dalle migliori madri tolleranti la varroa del progetto
Europeo EurBeST.

5° Lezione Registro
Aprile 2020, sabato 18 dalle ore 14.00 – alle ore 18.00 Alveare del Grappa
-La selezione delle api regine e produzione di nuove regine e piccoli nuclei con celle di
regine madri in selezione di sottospecie ligustica certificata dall’albo nazionale CREA.
(lezione pratica e teorica).
-Dal nucleo di allevamento all’alveare in produzione.
-Distribuzione nuclei prenotati.
-L’apiterapia dei prodotti e servizi dell’alveare per la nostra salute.
-Allevamento regine tolleranti la varroa con il progetto Europeo EurBeST

Produzione di regine figlie di madri tolleranti la varroa

-

Fine Giugno 2020, giorno da fissare per lezione di lotta estiva varroa e
formazione di nuovi nuclei di ripopolamento.

-

Metà Settembre 2020, giorno da fissare per lezione di pre invernamento.

Costi: Quota rimborso spese €.40,00 per corso intero di 8 lezioni (versato alla prima
lezione), €.7,00 per ogni singola lezione di 4 ore per:
 i servizi didattici in power point, schede didattiche e appunti vari che saranno
regolarmente inviati on line ad ogni lezione;
 lezioni pratiche e ospitalità presso l’alveare del Grappa;
 consulenza telefonica per ogni aspetto inerente il corso e i nuclei in
allevamento.
 attestato di frequenza per le ore di partecipazione al corso (8 pomeriggi di
sabato per un totale di n°24 ore).
Per chi vuole prenotare uno o più nuclei di api si deve fare socio
all’Associazione Regionale. La quota associativa per i nuovi e per chi rinnova
l’iscrizione 2020 è di €25,00 compreso l’abbonamento online alla rivista
nazionale Apinsieme e la tenuta della registrazione all’anagrafe apistica;
Sarà seguito nel primo anno dai tecnici apistici Morosin Lara e Giuseppe dell’Alveare
del Grappa per tutto quello che si renderà necessario in forma gratuita (consulenze,
celle reali in selezione, consigli pratici per acquisire competenze di allevamento api).
Mettiti in gioco e sperimenta con noi l’apicoltura familiare di territorio sostenibile, un
impegno sociale per migliorare la nostra qualità di vita e quella delle future
generazioni.

Formazione pratica di nuovi nuclei

Questo libro in fase di pubblicazione raccoglie
oltre 40 anni di esperienze sulle api e ci aiuta
a comprendere una apicoltura del benessere.

I tecnici apistici: -Morosin Lara e Morosin Giuseppe
Cell. 3497326018

e-mail: apicoltori.morosin@libero.it
www.alvearedelgrappa.it

